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Informativa n. 03/IDS/2012                 Venezia, 20 luglio 2012 

 

 

Si rende noto che a partire dal 1 ottobre 2012 entreranno in vigore alcune modifiche apportate al 

regolamento dell’imposta di soggiorno nella Città di Venezia (delibera C.C. 55/2012). 

Le principali novità riguardano la disciplina delle esenzioni e delle riduzioni d’imposta, modifiche 

che direttamente incidono sulla misura della tariffa. 

Al fine di assicurare la corretta applicazione e riscossione dell’imposta di soggiorno a carico degli 

ospiti, si riportano di seguito le disposizioni di interesse. Con successiva circolare verrà inviato un 

prospetto riepilogativo delle tariffe da applicare dal 01.10.2012. 

ESENZIONI 
fino al 30/09/2012 dal 01/10/2012 

residenti nel Comune di Venezia nessuna modifica 

minori entro i 10 anni (non compiuti) nessuna modifica 

alloggiati presso gli ostelli della gioventù ed in strutture 

ricettive di proprietà del Comune 

alloggiati presso gli ostelli della gioventù ed 

in strutture ricettive di proprietà od in uso 

del Comune 

coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture 

sanitarie site nel comune, previa presentazione di apposita 

certificazione della struttura sanitaria nessuna modifica 

coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture 

sanitarie site nel comune in ragione di un accompagnatore 

per paziente, previa presentazione di apposita 

certificazione della struttura sanitaria nessuna modifica 

i genitori accompagnatori di malati, previa presentazione 

di apposita certificazione della struttura sanitaria nessuna modifica 

autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano 

assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e 

turismo di almeno 25 partecipanti nessuna modifica 

volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in 

occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal 

Comune, dalla Provincia e dalla regione o per emergenze 

ambientali nessuna modifica 

appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco che 

soggiornano per esigenze di servizio nessuna modifica 

--- 

le persone disabili la cui condizione di 

disabilità sia evidente o certificata ai sensi 

della vigente normativa italiana e di 

analoghe disposizioni dei paesi di 

provenienza per i cittadini stranieri 

Direzione Finanza Bilancio e Tributi 

Settore Gestione Tributi e Canoni  
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MISURA DELL'IMPOSTA 

l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è applicata fino ad un 

massimo di 5 pernottamenti consecutivi. La tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale. Alla stessa si 

applicano le seguenti riduzioni tra loro cumulabili 

fino al 30/09/2012 dal 01/10/2012 

30% per le strutture ricettive ubicate nelle isole 

della Laguna di Venezia con l'esclusione del 

Centro Storico, della Giudecca e delle isole 

dedicate in via principale alla funzione ricettiva; 

detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle 

20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della 

Laguna di Venezia con l'esclusione del Centro 

Storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via 

principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è 

del 10% per gli alberghi a 5 stelle 

40% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma 

50% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta 

stagione. A tal fine si considera alta stagione i 

periodi compresi tra il 1° gennaio e la prima 

domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui 

si svolgono le manifestazioni di Carnevale, il 

periodo compreso tra il mercoledì antecedente la 

Pasqua e il martedì successivo, dal 1° aprile al 31 

ottobre, la settimana che comprende l'8 

dicembre, dal 23 al 31 dicembre 

30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta 

stagione. A tal fine si considera alta stagione il 

periodo compreso tra l'1/02/2012 - 30/11/2012 

50% per i giovani di età compresa tra i 10 ed i 16 

anni (non compiuti) Nessuna modifica 

 

Si sottolinea, in particolare, la variazione della stagionalità: è, infatti,  definito un unico periodo 

di alta stagione dal 1 febbraio 2012 al 30 novembre 2012.   

 

Per qualsiasi ulteriore informazione sarà possibile consultare il sito del Comune di Venezia, 

attualmente in fase di aggiornamento, visitando le pagine dedicate all’imposta di soggiorno oppure 

rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari: 

 

CITTA’ DI VENEZIA 
DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBUTI 

Settore Gestione Tributi e Canoni   

 

San Marco, 4030  30124 Venezia (Ve)     Tel. 041.2744091     Fax  041.2744050 
 

Via S. Trentin, 3/e  30174 Mestre Venezia (Ve)   Tel. 041.2746091     Fax  041.2746045 
 

mail: info.tributi@comune.venezia.it  -  sito:  www.comune.venezia.it/tributi  
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Orari di apertura al pubblico:   Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30  -  Mar. Ore 15:00 – 17:00(escluso 

mese di agosto) 


